
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
29 SETTEMBRE 2022 

 
 

 

Fondo integrativo di Ente anno 2015-2018 e determinazioni conseguenti; 

Il Tesoriere Pietro Paulon prende la parola (…) informando il Consiglio che è in 

atto una modifica del Contratto Nazionale che prevede la modifica delle 

categorie dei lavoratori dipendenti. Si ravvisa pertanto la necessità di recedere 

dall’attuale contratto integrativo entro il 30/09/2022 e procedere ad una nuova 

stipula in tempi successivi, applicando le condizioni e le categorie di cui al nuovo 

Contratto Nazionale. 

Dopo breve discussione, il consiglio conferisce mandato al Presidente a dare 

disdetta al contratto. 

(approvato) 
(…) 

Valutazione variazioni di Bilancio di previsione 2022; 

Il Tesoriere informa che risulta necessario effettuare una revisione del bilancio 

per nuove voci di spesa e per maggiori spese sostenute ai sensi dell’art. 15 del 

regolamento di contabilità 2022. 

Sottopone dunque ai consiglieri una ipotesi di variazione di bilancio proposta 

dalla consulente commercialista dott.ssa Contardo ed approvata dal Revisore 

Unico dei Conti dott. Gonano. Detta ipotesi prevede di utilizzare una parte 

consistente dell’avanzo di bilancio. 

Il Tesoriere suggerisce l’opportunità di contenere l’utilizzo dell’avanzo di 

bilancio e propone contestualmente una seconda ipotesi in cui la copertura 

finanziaria è in parte ottenuta riducendo le voci di spesa ed intaccando dunque 

in maniera minore l’avanzo di bilancio. 

Per permettere di sostenere le spese iniziali per il nuovo sito Web entro l’anno, 

e per le quali ora il relativo capitolo di spesa non prevede un fondo, il Tesoriere 

propone un’ulteriore modifica alla variazione di bilancio discussa in precedenza  

Il Consiglio concorda con l’istanza del Tesoriere, approvando la sua proposta 

(Allegato n° 22). Tale variazione sarà sottoposta a ratifica alla prossima 

Assemblea degli iscritti. 

(approvato) 



      
• • • 

 
 

(…) 

Richiesta patrocinio ANIT – evento webinar: “Prestazione di materiali e sistemi 
per l’isolamento nelle detrazioni fiscali” 01/12/2022; 

Il Presidente espone nel merito della richiesta di Patrocinio dell’ANIT - 

Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico al webinar “Prestazione 

di materiali e sistemi per l’isolamento nelle detrazioni fiscali” del 1 dicembre 

2022 e pone ad approvazione quanto esposto. 

(approvato) 
(…) 

Aumenti costi di gestione e considerazioni conseguenti; 

Il Tesoriere informa il Consiglio dei maggiori oneri legati all’aumento dei costi 

dell’energia, informa altresì che anche al nostro Ordine è arrivata la 

comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al risparmio 

ed efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione (Prot. n. 1478/22 del 

12/09/2022). 

Propone che il consigliere Zuccolo, in qualità di certificato CERTIng Advanced 

esperto in energetica e specializzato in diagnosi energetica, possa occuparsi sia 

della gestione dei contratti di acquisto dell’energia elettrica e del gas per la sede 

del nostro Ordine, sia dei miglioramenti eventualmente necessari degli impianti 

energetici e della loro gestione. 

(approvato) 
(…) 

 

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
Udine, 29/09/2022 


